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possano pervenire, insistere presso le Facoltà j 
•universitarie per la osservanza dell 'articolo * 
in questione, e di accertarsi, pur con una in-
chiesta se occorre, della irregolarità, che io 
ho stimato mio dovere di denunziargli . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro della pubblica istruzione. 

Martini, ministro delV istruzione pubblica. 
L'onorevole Rampoldi non meraviglierà che 
il Ministero non abbia contezza di questi 
fatt i , imperocché egli sa che dalle Facoltà ; 
non si avverte il Ministero del modo onde 
le Commissioni vengono costituite. I l Mi-
nistero quindi non può averne contezza che 
quando vengano rimostranze dagli interessati ? 
od una voce autorevole, come quella dell'ono-
revole Rampoldi oggi si levi ad avvertirlo del 
danno. Avverta bensì, onorevole Rampoldi, 
che l 'articolo 35 dice così: « il terzo membro 
della Commissione sarà eletto possibilmente 
fuori degli insegnanti ufficiali dell 'Università 
e di preferenza f ra i professori emeriti, f ra i 
dottori aggregati o f ra i l iberi docenti della 
stessa Università. » 

Ora l'onorevole Rampoldi ammetterà che 
secondo la lettera e lo spirito dell 'articolo 35 
del regolamento 21 ottobre 1890 la scelta 
può cadere sopra una di queste tre catego-
rie e che non è obbligatoria la scelta di un 
libero docente. Può egualmente scegliersi un 
dottore aggregato come un libero docente, 
come un professore emerito. 

Dove però in alcune Università, come 
l'onorevole interrogante affermò, la disposi-
zione tassativa dell'articolo sia stata posta 
in dimenticanza, io assicuro l'onorevole Eam-
poldi che provvederò affinchè essa sia da ora 
in avanti osservata. 

Ed egli lo può credere perchè io non sono 
meno di lui amorevole verso la libera do-
cenza, essendo anzi convinto che senza raf-
forzare quest' isti tuto nessun alito di vera li-
bertà entrerà mai nei nostri is t i tut i superiori. 
{Bene !) 

Presidente. L'onorevole Rampoldi ha facoltà 
di parlare. 

Rampoldi. Ringrazio l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione delle dichiarazioni 
che ha fatte, e l'assicuro ancora una volta, 
che la inosservanza dell 'articolo per par te 
delle Facoltà c' è stata. Interroghi egli qualche 
Facoltà o di Pavia, o di Genova, o di Torino, 
e troverà che è vero quanto io ho asserito. 

Presidente. Ora viene una interrogazione 

dell'onorevole Curioni, ai ministr i del tesoro 
e della pubblica istruzione, « se in attesa 
della nuova legge sul Monte delle pensioni 
per gli insegnanti pubblici nelle scuole ele-
mentari, intendono provvedere per guisa che 
la liquidazione delle pensioni secondo la legge 
vigente, avvenga in modo più pronto di quanto 
ora si fa dall 'amministrazione del Monte. » 

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà 
di parlare. 

Giolitti, ministro del tesoro. L 'amministra-
zione del Monte delle pensioni dipende dal 
Ministero del tesoro; perciò rispondo anche a 
nome del mio collega della pubblica istruzione. 

La liquidazione delle pensioni ai maestri 
elementari, che vi hanno dirit to secondo la 
legge che regola il Monte delle pensioni, in-
contra alcune volte delle difficoltà eccezio-
nali per questa ragione: che questi maestri i 
quali domandano la liquidazione della pen-
sione, hanno cominciato il loro servizio in 
epoche nelle quali nessuno pensava alla pos-
sibilità che essi potessero un giorno avere 
diritto a pensione. 

Quindi essi, in molti casi, sono sforniti 
di documenti regolari per provare il loro di-
r i t to; e molte volte il loro servizio, incomin-
ciato sotto Governi passati, non ha nemmeno 
un documento regolare in pubblici archivi, 
oppure se qualcuno ne esisteva, è andato per-
duto per le vicende subite da molti dei no-
stri archivi. 

Perciò in molti casi il Monte delle pen-
sioni ha dovuto accontentarsi anche di prove 
morali e di attestazioni di Comuni e di altre 
simili purché avessero una sufficiente forza 
probatoria. 

Date queste condizioni, è facile il capire 
come qualche volta la liquidazione di una pen-
sione proceda un po' lentamente 

Del resto posso assicurare l 'onorevole Cu-
rioni che questi inconvenienti vanno via via 
diminuendo a misura che si forma una giu-
risprudenza relativamente alle prove dei ser-
vizi prestati, ed inoltre che ho dato istruzioni 
all 'Amministrazione del Monte pensioni affin-
chè proceda con la massima sollecitudine. 

Io spero che questi schiarimenti potranno 
accontentare l'onorevole Curioni. 

Presidenté. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Curioni. 

Curioni. Sono grato all'onorevole ministro 
del tesoro delle dichiarazioni che egli ha fatte. 


